
 

  

Ai docenti/operatori scolastici   

 Ai Genitori degli Studenti/sse 

Agli Studenti/sse 

 

Oggetto: Protocollo contenente le nuove Indicazioni per l’individuazione e 

la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico 

 

Con la presente si informa il personale tutto dell’Istituto sulle nuove indicazioni per l’individuazione e 

la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Le nuove indicazioni operative possono essere così riassunte: 

Il dirigente scolastico o Referente Covid: 

 − informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;  

− individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;  

− sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;  

− trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte 

dal DdP;  

− segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.  

 

- rilevazione di uno studente positivo 

nel caso di uno studente positivo (o un docente positivo ), tutti i compagni sono chiamati a fare un 

tampone denominato “Tampone 0” il prima possibile; se risultano negativi possono rientrare a scuola; 

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS.   

Il test verrà ripetuto poi dopo cinque giorni (cd “Tampone 5”). 

- Il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) 

che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo 

sono  individuati  come “contatti scolastici” per cui le procedure sono due.  

 

• Se vaccinati, possono sottoporsi al test e, qualora negativo, rimanere in classe;  

• se non vaccinati, dovranno osservare la quarantena per 10 giorni anche se il primo test fosse 

risultato negativo.  

Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse dell’Asl. 

 

- rilevazione di due studenti positivi 



In questa situazione si terrà conto degli studenti vaccinati. I compagni vaccinati (o negativizzati negli 

ultimi 6 mesi) seguiranno lo schema di cui sopra (Tampone 0 e Tampone 5) mentre i non vaccinati 

dovranno osservare un isolamento di 10 giorni anche se negativi al primo tampone. Idem per i docenti. 

- rilevazione di tre studenti positivi 

Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza con i tre casi positivi, dopo aver fatto il primo 

tampone, anche se negativo, vanno in quarantena. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per 

i non vaccinati e si studia attraverso la didattica a distanza. 

****** 

Il Dirigente scolastico, insieme al referente Covid, se l’ASL non interviene, può individuare i 

possibili contatti scolastici del caso positivo e prescrivere le misure da seguire: 

- sospende "in via eccezionale ed urgente" le lezioni nel caso in cui le autorità sanitarie 

"siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente".  

- informa la Asl, individua i "contatti scolastici" e per loro sospende temporaneamente le 

lezioni, 

- trasmette ai contatti scolastici le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte 

dal Dipartimento di Prevenzione e segnala al DdP i contatti scolastici individuati. 

Il docenti/operatori scolastici  e i genitori sono invitati a segnalare tempestivamente a scuola i casi 

positivi in ambito scolastico.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega nota tecnica del 06/11/2021 

 
 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Iannuzzelli 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Il referente COVID 

 prof. Mario Scola 


